
Greffe CESE 56/2005 FR/DE/EN/IT/ES-CAT/cd 

IT 
Rue Belliard 99 - B-1040 Bruxelles - Tel. +32 (0)2 546 90 11 - Fax +32 (0)2 513 48 93 - Internet http:/ /www.esc.eu.int 

 
Comitato economico e sociale europeo 

 
 
 

Bruxelles, 15 aprile 2005 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 

 

6 E 7 APRILE 2005 

 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI  

 
 

 
I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale nelle lingue ufficiali sul 

sito Internet del Comitato al seguente indirizzo: 
 

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents") 

 

 



- 1 - 

Greffe CESE 56/2005 FR/DE/EN/IT/ES-CAT/cd …/… 

L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza della Vicepresidente della Commissione 
europea WALLSTRÖM, intervenuta nel quadro delle relazioni interistituzionali, della democrazia 
partecipativa e della politica della comunicazione. 
 
 

1. FONDI STRUTTURALI E SVILUPPO SETTORIALE 
 

• Fondi (Disposizioni generali) 
− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
− Rif.: COM(2004) 492 def. - 2004/0163 (AVC) - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Pur apprezzando la proposta della Commissione che, fornendo un opportuno quadro tecnico 
finanziario alla politica di coesione dell'Europa ampliata, mira a sintonizzare questa politica con i 
grandi obiettivi strategici dell'Unione, il Comitato considera, in linea generale, il documento 
necessitante di maggiori riferimenti alle priorità, a rischio, altrimenti, di non poter realizzare i 
programmi in quanto le risorse potrebbero rivelarsi inadeguate rispetto alle esigenze. 
 
Il Comitato nutre, peraltro, preoccupazione per la proposta di riportare a livello nazionale la scelta 
dei criteri di ammissibilità delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali e lamenta la scarsa 
attenzione al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel quadro del partenariato locale. 

 
Nel formulare osservazioni in merito all'istituzione del fondo unico, alla gestione decentrata ed alle 
modalità di annullamento dei finanziamenti non impegnati, il Comitato accoglie, invece, con favore 
le proposte relative alla promozione di un quadro strategico nazionale, al principio di addizionalità e 
modulazione dei tassi ed al metodo delle sovvenzioni globali. Un'analisi più approfondita 
dell'impatto dei cambiamenti proposti in merito al partenariato pubblico/privato, appare essenziale 
per assicurare che i contributi del settore privato non rischino di risultare ridotti se non addirittura 
azzerati. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00  32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Fondi di coesione 
− Relatore: SILVA (Attività diverse - PT) 
 
− Rif.: COM(2004) 494 def. - 2004/0166 (AVC) - CESE 
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− Punti chiave: 
 

Il Comitato approva l'orientamento volto a concentrare nel regolamento "Coesione" unicamente gli 
obiettivi fondamentali e le grandi linee in materia di applicazione e di accesso. 
 
Ai fini di una realizzazione più rapida ed efficace dell'obiettivo "Convergenza", il CESE 
raccomanda alla Commissione di agire in collaborazione con gli Stati membri.  
 
Il CESE raccomanda alla Commissione di riflettere attentamente sull'opportunità di applicare la 
condizionalità in materia di disavanzo pubblico eccessivo tenendo conto degli obiettivi degli Stati 
membri beneficiari del fondo. 
 
Infine, il CESE approva l'assegnazione di maggiori risorse di bilancio al Fondo di coesione. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mai: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Fondo europeo di sviluppo regionale 
− Relatore: MATOUSEK (Lavoratori - CZ) 

 
− Rif.: COM(2004) 495 def. - 2004/0167 (COD) - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato accoglie positivamente l'impostazione di fondo adottata dalla Commissione. 
 
In particolare si compiace del fatto che le azioni che godranno del sostegno del Fondo si 
concentrino sul conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite ai vertici di Lisbona e di 
Göteborg.  
 
Esso reputa inoltre che si debba accordare un grado di priorità elevato alle attività di ricerca e 
sviluppo, all'innovazione e all'imprenditorialità, in particolare appoggiando lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese (PMI). 
 
Il Comitato infine si compiace delle proposte a favore della cooperazione territoriale europea, che 
ritiene vadano rafforzate. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00  32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) 
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− Relatore: NOLLET (Lavoratori - BE) 
 

− Rif.: COM(2004) 496 def. - 2004/0168 (COD) - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato valuta con interesse la possibilità che gli operatori economici e sociali locali e regionali 
partecipino direttamente alla costituzione di un GECT. 
 
Il Comitato si compiace della proposta della Commissione e condivide gli obiettivi che essa si 
propone di conseguire ma lamenta, tuttavia, l'assenza di una disposizione esplicita sulla 
partecipazione delle parti sociali agli accordi riguardanti il follow-up. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 

• Distretti industriali europei 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato auspica la creazione di una piattaforma distrettuale europea che dovrebbe assicurare 
un quadro programmatico. 
 
Il CESE ritiene necessaria una riflessione circa il riconoscimento comunitario delle reti europee dei 
metadistretti del sapere, con lo scopo di arrivare ad una tipologia di Consorzi europei che 
dovrebbero favorire lo spirito imprenditoriale, la responsabilità sociale, la creazione di nuove 
attività, lo sviluppo della formazione permanente e incitare al partenariato transfrontaliero. 
 
Per concludere, il CESE considera che l'esperienza maturata con i distretti e ora rivolta verso i 
metadistretti della conoscenza, rappresenta una valida opportunità per: 

 
− aumentare l'occupazione, 
− migliorare i rapporti sociali all'interno del mercato del lavoro, 
− incrementare le competenze professionali dei lavoratori, a tutti i livelli, 
− rendere sicuri e igienici i luoghi di lavoro, 
− sviluppare ed estendere la certificazione etica e ambientale (ISO 14.000 e EMAS), 
− affrontare meglio i problemi del credito e l'impatto di Basilea II, 
− migliorare la qualità e la competitività dei prodotti fabbricati in Europa, 
− sostenere e ampliare le possibilità di esportazione, 
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− rafforzare il potere del lavoro, del lavoratore e dell'impresa, sulla burocrazia. 
 

In quest'ottica il CESE ritiene opportuno che venga organizzata, sulla base del presente parere, 
un'audizione pubblica, alla quale partecipino le entità distrettuali e le organizzazioni interessate, ai 
vari livelli territoriali. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

• La politica turistica nell'Europa allargata 

− Relatore: MENDOZA (Lavoratori - ES) 
  
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
Per il CESE il turismo costituisce un settore economico e un'industria fondamentale per la 
costruzione effettiva dell'Unione allargata. Esso deve svilupparsi secondo criteri di sostenibilità, nel 
senso più lato possibile, e deve contribuire efficacemente alla coesione sociale dell'Europa. 
 
I nuovi Stati membri scorgono nel turismo una notevole opportunità di sviluppo economico, in 
grado di ridurre le differenze di reddito rispetto ai Quindici. La notevole diversità culturale, artistica 
e naturale che essi apportano genererà un aumento dell'offerta e della domanda turistica nazionale 
ed estera. 
 
Il CESE valuta molto positivamente l'impatto che la prossima adesione avrà sul futuro del settore 
turistico, specie se il modello di turismo europeo è applicato secondo criteri di sostenibilità. 

 
Una delle proposte suggerite dal Comitato e destinate, previa approvazione, a essere trasmessa alle 
istituzioni di tutti gli Stati membri, è quella di realizzare un'ampia "Campagna informativa" sul 
turismo come industria strategica per l'Europa. 

 
− Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• MEDIA 2007 
− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT) 

 
− Rif.: COM(2004) 470 def. - 2004/0151 COD - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato si congratula con l'iniziativa della Commissione, che accoglie in larga misura diverse 
sue proposte e raccomandazioni espresse in pareri precedenti. 
 
Il CESE ritiene che taluni aspetti non siano stati ancora presi in adeguata considerazione nella 
nuova proposta, ossia: 

 
− rafforzare le iniziative volte a prevenire fenomeni di concentrazione lesivi del pluralismo e della 

diversità culturale, 
− garantire la complementarità e la coerenza con le altre azioni comunitarie, inserendole in una 

strategia comune, 
− dare priorità in particolare allo sviluppo tecnologico, all'innovazione e alla circolazione 

transnazionale delle opere, 
− incentivare vigorosamente l'accesso del pubblico al patrimonio audiovisivo europeo attraverso la 

creazione di una rete europea, 
− garantire valutazioni periodiche e sistematiche dell'attuazione del programma al fine di 

ottimizzare le risorse finanziarie disponibili,  
− promuovere efficacemente i film europei in Europa e nel mondo attraverso una sistematica 

attività di informazione relativa ai festival. 
 
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore  

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

2. OCCUPAZIONE E INSEGNAMENTO 
 

• Il ruolo della società civile nella prevenzione del lavoro sommerso 
− Relatore: HAHR (Datori di lavoro - SE) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 796/2004 fin 
 
− Punti chiave: 
 

• Il CESE si compiace dell'iniziativa del Consiglio di rilanciare la discussione sul problema del 
lavoro non dichiarato attraverso una risoluzione, ricordando al tempo stesso che nel 2003 la 
Commissione ha dato l'avvio ad un'inchiesta approfondita sul lavoro nero nell'Unione allargata. 
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Il Comitato indica alcune aree di intervento che meritano un'analisi più approfondita e maggiore 
attenzione: 

 
• occorre migliorare gli incentivi alla regolarizzazione dei lavoratori ed applicare sanzioni 

efficaci,  
• molto spesso le donne si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile per quanto 

riguarda il lavoro non dichiarato, con basse remunerazioni: per poter attuare gli interventi 
necessari, è essenziale acquisire nuovi dati in merito alla loro situazione, 

• le autorità competenti sono tenute a informare gli immigrati quanto ai loro diritti e doveri, 
facendo sì che essi possano entrare nel mercato del lavoro ufficiale ed avere pieno accesso 
all'istruzione, 

• occorre modificare la normativa sulle imprese per diminuire il carico burocratico, 
segnatamente per l'avvio di nuove attività; i titolari di imprese appena avviate devono essere 
informati dei requisiti giuridici imposti dalla collettività riguardo alla conduzione di attività 
imprenditoriali, segnatamente in relazione al diritto del lavoro ed alla protezione sociale del 
personale, 

• è necessario avviare ampie azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per mostrare 
l'effetto negativo del lavoro non dichiarato per le entrate dello Stato e per i sistemi di 
previdenza sociale, 

• occorre migliorare i controlli da parte delle istituzioni, segnatamente attraverso il 
rafforzamento delle capacità di far rispettare le norme, nonché una migliore cooperazione 
tra tutti gli organi competenti,  

• sarebbe auspicabile una valutazione globale della correlazione tra pressione fiscale e 
contributiva da una parte e il fenomeno del lavoro non dichiarato dall'altra, 

• è importante che la strategia europea per l'occupazione venga effettivamente applicata. 
Il miglior antidoto contro il fenomeno del lavoro nero e del lavoro non dichiarato è un 
mercato del lavoro efficiente, caratterizzato da piena occupazione e da impieghi di qualità. 

 
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

 

• Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - 
Progress 

 
– Relatore: GREIF (Lavoratori - AT) 

 
– Rif.: (COM(2004) 488 def.) - CESE 
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− Punti chiave: 
 
Nell'insieme, il Comitato si compiace della proposta della Commissione in esame pur esprimendo 
qualche riserva su taluni punti concreti.  
 
Queste riguardano nella fattispecie: (a) una maggiore coerenza del programma rispetto ad altri 
ambiti d'intervento delle politiche comunitarie, (b) la sua dotazione di bilancio, che andrebbe 
aumentata e la ripartizione adeguata delle sue risorse, che è stata appena precisata (c) un più ampio 
accesso e utilità per gli utilizzatori finali malgrado la razionalizzazione al livello della Commissione, 
(d) trasparenza e partecipazione del comitato di programma e, infine, (e) coinvolgimento della 
società civile, sia a livello nazionale che europeo. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 

• Certificazione della qualità nell'istruzione superiore 

− Relatore: SOARES (Lavoratori - PT) 
 
− Rif.: COM(2004) 642 def. - 2004/0239 COD - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
L'esigenza di una qualità elevata in materia di istruzione e formazione è un fattore cruciale se si 
intendono raggiungere gli obiettivi fissati nel quadro della strategia di Lisbona. In tale quadro, il 
Comitato ribadisce l'importanza di una maggiore mobilità di studenti e lavoratori ai fini dello 
sviluppo della società della conoscenza sul territorio europeo. Tale mobilità può costituire un 
elemento fondamentale per la creazione di un mercato del lavoro europeo e di una società più 
competitiva fondata sulla conoscenza. 
 
La proposta di raccomandazione va proprio in questa direzione, dato che per riuscire a conseguire 
tale mobilità serve il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diplomi. Ciò a sua volta 
impone l'attuazione di meccanismi efficaci e coerenti al livello europeo tali da coinvolgere tutte le 
parti interessate: tra di essi, particolare importanza riveste l'introduzione di metodologie appropriate 
volte a valutare la qualità dell'istruzione superiore e a consentirne l'accreditamento sul territorio 
europeo. 

 
Il Comitato tuttavia ritiene che tali meccanismi di valutazione, pur essendo ovviamente importanti 
per rafforzare la qualità e la credibilità dell'istruzione superiore, non possano dipendere troppo 
strettamente dalle necessità immediate del mercato. L'istruzione superiore persegue infatti obiettivi 
a lungo termine e di prospettiva, a cominciare dalla ricerca di base. 
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Il Comitato sottolinea d'altro canto che il finanziamento dell'istruzione superiore permane un 
elemento chiave per concretizzare gli obiettivi essenziali, e che non sarebbe giusto impedire agli 
istituti di istruzione superiore di accedere alle migliori agenzie di valutazione e di accreditamento a 
causa di restrizioni finanziarie. 
 
Il Comitato ribadisce due principi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi nel settore del 
riconoscimento reciproco, i quali andrebbero perciò espressamente menzionati nel testo della 
raccomandazione rivolta agli Stati membri: 

 
− i sistemi di certificazione della qualità non possono essere imposti, ma devono essere accettati 

dagli interessati, in particolare docenti e autorità universitarie, e avere come obiettivo ultimo 
quello di contribuire a migliorare l'istruzione superiore impartita negli Stati membri, 

− gli istituti di istruzione superiore devono disporre degli strumenti necessari al finanziamento delle 
strutture di promozione, sostegno e attuazione dei metodi e delle tecniche volti a perseguire la 
qualità, in particolare ai fini dell'indispensabile coinvolgimento dei soggetti che impartiscono 
l'insegnamento. 

 
− Persona da contattare: Stefania Barbesta 

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3. MERCATO UNICO 
 

• Priorità del mercato unico 2005-2010 
− Relatore: CASSIDY (Datori di lavoro - UK) 
 
− Rif.: Supplemento di parere - CESE 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato ritiene che la Commissione europea dovrebbe sospendere temporaneamente l'attività 
legislativa in modo da dare agli Stati membri tempo sufficiente soprattutto per recepire le misure 
del programma d'azione per i servizi finanziari nelle legislazioni nazionali e per verificarne 
l'efficacia. La Commissione potrebbe approfittare di questa tregua per semplificare e consolidare le 
normative comunitarie in vigore e renderle più coerenti in modo da sfruttare appieno il potenziale 
del mercato interno. Eventuali nuove iniziative andrebbero d'altro canto intraprese solo in via 
eccezionale e dopo una rigorosa analisi dei costi-benefici, che attesti la necessità dei nuovi 
provvedimenti legislativi.  
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Il CESE ritiene che alcuni di questi ne ritardano l'attuazione, mentre altri vi procedono in un modo 
eccessivamente puntiglioso, suscitando ostilità nei confronti del mercato interno e della stessa UE. 
Altri ancora fanno opera d'ostruzionismo, per esempio adottando norme nazionali che proibiscono 
offerte pubbliche d'acquisto transfrontaliere di istituti finanziari quali le banche, mentre altri 
consentono alle rispettive imprese pubbliche di procedere a simili acquisizioni, senza però 
consentire operazioni in senso inverso. Il continuo flusso di risorse a beneficio delle imprese 
pubbliche di alcuni Stati costituisce una distorsione della concorrenza che la Commissione, fino ad 
ora, non ha saputo contrastare con la necessaria determinazione. 

 
− Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 - e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

• La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per agricoltori e 
consumatori 

− Relatore: ALLEN (Attività diverse - IE) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Il parere d'iniziativa esamina la crescente concentrazione in atto nella vendita al dettaglio di generi 
alimentari e analizza gli effetti generali che essa ha avuto e potrebbe avere sui diversi soggetti quali 
i consumatori, i dipendenti dei supermercati, gli agricoltori e i fornitori. Esso evidenzia le seguenti 
tendenze e problematiche: 

 
• per i consumatori la politica dei prezzi praticata dalla grande distribuzione, con la sua 

propensione all'abbassamento costante dei prezzi può anche essere positiva a breve, ma sul 
lungo periodo può invece incidere molto negativamente sulla qualità degli alimenti, sulla 
possibilità di scelta dei consumatori e sulle condizioni ambientali, 

• la forza lavoro nella grande distribuzione tende ad essere scarsamente qualificata, 
prevalentemente di sesso femminile, e a tempo parziale. Se da un lato le specifiche condizioni di 
lavoro offerte dai supermercati possono creare buone opportunità per le persone con 
responsabilità familiari o impegnate negli studi, ecc. grazie alla flessibilità dell'orario di lavoro, 
dall'altro possono anche significare sfruttamento e retribuzioni estremamente esigue. È molto 
importante evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei lavoratori part-time, 

• il parere analizza le differenze tra i prezzi corrisposti agli agricoltori e ai fornitori e quelli praticati 
al consumatore finale, evidenziando una tendenza a ribasso dei prezzi pagati ai primi, cui 
peraltro non corrisponde una riduzione dei prezzi al consumo nei supermercati: ciò significa che 
aumentano i margini di profitto dei supermercati. Peggiorano così le condizioni di vita e di 
lavoro degli agricoltori e di altri fornitori. Questa politica dei prezzi aggressiva unita alla vendita 
sottocosto va a inasprire le pressioni sui produttori e sui fornitori.  
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Il parere sostiene che, benché la grande distribuzione possa arrecare diversi vantaggi all'economia e 
ai consumatori, per gli Stati membri e la Commissione è molto importante rendersi conto dei 
problemi potenziali e reagire di conseguenza. Il parere si conclude affermando che 
 
− occorrono informazioni più precise e maggiore trasparenza sulla struttura dei prezzi e sui margini 

di profitto di dettaglianti, fornitori (trasformatori) e produttori primari,  
− gli Stati membri devono garantire un'adeguata concorrenza sul proprio territorio, 
− uno degli aspetti della legislazione in materia di concorrenza che andrebbe preso in 

considerazione è la definizione di interesse pubblico, che non dovrebbe essere limitato 
esclusivamente ai prezzi e alle forze di mercato. 

 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel.: 00 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 
• Mercati elettronici tra imprese 

− Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - SE) 
 
− Rif.: COM(2004) 479 def. - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Secondo il parere del Comitato: 
 
− la comunicazione della Commissione affronta, nel complesso, questioni importanti riguardo 

all'accettazione dei mercati elettronici e lo fa in modo corretto, 
− il Comitato tiene tuttavia a sottolineare che questa non è l'unica azione necessaria. In una certa 

misura, è anche comprensibile l'atteggiamento piuttosto riluttante del mercato: specialmente le 
forme più avanzate di mercati elettronici sono distanti dai tradizionali modelli aziendali adottati 
dalle PMI, 

− se si prende in considerazione il commercio transfrontaliero, vi sono altri ostacoli molto più 
consistenti. 

 
− Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• PRISM 2004 (OMU) 
− Relatore: SHARMA (Datori di lavoro - UK) 
 
− Rif.: Relazione informativa - CESE 
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− Punti chiave: 
 

Secondo il Comitato, è opportuno migliorare l'efficienza della base dati PRISM facendo in modo 
che i suoi contenuti riflettano le aspettative dei potenziali utenti e siano in linea con le tendenze e le 
priorità del mercato unico. 
 
Al fine di aggiornare questo strumento e di potenziare il ruolo e la visibilità del Comitato è stato 
ideato un piano d'azione. Questo "piano di sviluppo o di azione" comporta obiettivi a breve, medio 
e lungo termine nonché un calendario delle verifiche dei progressi da raggiungere. 
 
Ora è necessario uno sforzo concertato affinché PRISM riesca ad attirare risorse e mezzi finanziari 
tali da consentirgli di raggiungere una posizione di primo piano che gli permetterà di essere 
utilizzato per lo scopo originariamente previsto. Adesso, con l'adesione dei nuovi Stati membri, è il 
momento ideale per ampliare e sviluppare il sito. 

 
− Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 

(Tél.: 00 32 2 546 96 15 - e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

4. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI CONSUMATORI 
 

• LIFE+ 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse - DE) 

 
− Rif.: COM(2004) 621 def. - 2004/0218 COD - CESE 

 
− Punti chiave: 
 
 Il Comitato accoglie in linea di principio con favore l'idea di integrare la politica ambientale in tutte 

le altre politiche, in quanto con le sole modeste risorse del programma LIFE non sarebbe possibile 
realizzare la tutela dell'ambiente nell'UE. 
 
A parere del Comitato, però, la proposta della Commissione e, in generale, l'attuale discussione 
sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 presentano pericoli potenzialmente molto 
gravi per il futuro successo del programma LIFE. Da un lato, infatti, non vi è nessun tipo di 
"garanzia" che, ad esempio, le esigenze ambientali vengano effettivamente finanziate 
nell'ambito di altre categorie di bilancio e, dall'altro, con il previsto trasferimento delle 
competenze verso gli Stati membri, però, l'UE si priva di uno strumento di orientamento che, 
seppur modesto, è stato finora senz'altro efficace. Il Comitato chiede pertanto di mantenere gli 
elementi innovativi di LIFE-Ambiente e LIFE-Natura in un fondo di sostegno gestito dalla 
Commissione stessa. 
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– Persona da contattare: Johannes Kind 
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
• Registro europeo degli agenti inquinanti 
− Relatore: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 

 
− Rif.: COM(2004) 634 def. - 2004/0231 COD - CESE 
 
– Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel.: 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Prodotti preconfezionati 
− Relatore: SHARMA (Datori di lavoro - UK) 
 
− Rif.: COM(2004) 708 def. - 2004/0248 COD - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Secondo il Comitato, la nuova direttiva offre un maggiore potenziale in termini di innovazione, 
ricerca di mercato e opportunità di sviluppo mettendo così a disposizione dei consumatori una più 
ampia scelta e varietà di prodotti. 
 
Il Comitato si compiace inoltre dell'imminente riesame delle quantità metrologiche, in quanto si 
tratta di una priorità importante ai fini della tutela dei consumatori e dell'industria europea. 
 
Tuttavia alcuni consumatori possono essere confusi dall'esistenza di eccessive varianti nelle 
dimensioni degli imballaggi e di imballaggi che, benché non possano essere definiti ingannevoli, 
danno comunque l'impressione di contenere quantità maggiori che in realtà. 
 
È imperativo conseguire gli obiettivi della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio, a 
prescindere dal fatto che le dimensioni siano regolamentate o meno. 

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Additivi alimentari ed edulcoranti 
− Relatore: DAVISON (Attività diverse - UK) 
 
− Rif.: COM(2004) 650 def. - 2004/0237 COD - CESE 
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– Persona da contattare: Annika Korzinek 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Sostanze pericolose - c/m/r 
− Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK) 
 
− Rif.: COM(2004) 638 def. - 2004/0225 COD - CESE 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie con favore le disposizioni in materia di restrizioni alla commercializzazione e 
all'utilizzazione proposte dalla Commissione. 
 
Tuttavia, come nel caso delle precedenti modifiche alla direttiva 76/769/CEE, il Comitato si 
rammarica del fatto che vengano trattate insieme, nello stesso testo, sostanze che non hanno 
alcuna relazione tra loro. Infatti, con il mutare delle circostanze, potrebbe risultare necessario 
modificare continuamente il testo in relazione a sostanze specifiche, per adeguarlo alle situazioni 
esterne. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


